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La commissione celebra anticipatamente il colloquio, in quanto l’unico candidato dott.
Alessandro Taddei, dopo aver preso visione del verbale per la valutazione dei titoli, ha
presentato formale rinuncia al preavviso dei venti giorni. Il presidente della commissione
prof.ssa Alessandra Guiglia, sentiti gli altri componenti della stessa ha fissato il colloquio per
il giorno 26 aprile 2017 alle ore 9 comunicando contestualmente la data al candidato.

Valutazione colloquio candidato: 20/20
Argomenti del colloquio:
-

Descrizione del progetto;

-

Fonti e bibliografia;

-

Inquadramento storico e metodologico.

•

Punteggio colloquio:

punti 20/20

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato Alessandro
Taddei ha conseguito il punteggio minimo per il colloquio.
La valutazione totale del candidato (titoli + pubblicazioni + colloquio) è pari a 85/100.
Pertanto il candidato Alessandro Taddei accede alla graduatoria di merito.
La seduta è tolta in data 26 aprile 2017 alle ore 10,30.

Roma, 26/04/2017
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Dopo aver espletato i propri doveri ai sensi dell’art. 4, 6 e 7 del bando di concorso, la
commissione redige la seguente graduatoria di merito ai sensi dell’art. 9 del bando stesso:

Cognome

Nome

Titoli

Pubblicazioni

Colloquio

Totale

Taddei

Alessandro

40

25

20

85

La seduta è tolta in data 26 aprile 2017 alle ore 11,00.

Roma, 26/04/2017

F.to Presidente:

prof.ssa Alessandra Guiglia

F.to I membro:

prof. Marco Ruffini

F.to II membro e Segretario verbalizzante: prof. Pio Francesco Pistilli

